
 

 

 
 

 Ai Docenti Collaboratori del Dirigente 

Ai Docenti Funzione Strumentale  

 Ai Docenti Responsabili di plesso – Scuola 

dell’Infanzia  

     e, pc   Al personale Docente 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione riunione congiunta a.s. 2021/2022  

 

Si comunica ai destinatari della presente che è convocato, in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo 

MEET della GSuite – Collegio Docenti, in data 14 ottobre 2021 alle ore 15:30 (Responsabili Sc. Infanzia) e a seguire 

FF.SS. e Staff del DS, l’incontro richiamato in oggetto per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. Organizzazione oraria Scuola dell’Infanzia (ingresso/uscita differenziata/orari scaglionati);  

2. Riesame documenti strategici ( RAV, Aggiornamento PTOF, Rendicontazione Sociale, tempistica); 

3. Analisi sullo stato dell’arte dei progetti PON valutati ed autorizzati per la loro realizzazione; 

4. Progetti /attività di arricchimento dell’offerta formativa ed integrazione e/o aggiornamento di quelli già 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

5. Calendarizzazione successivi lavori;  

6. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il link di collegamento alla video conferenza sarà generato dall’Animatore Digitale Ins. Morrone M. R.  

Le SS.LL. procederanno nell’adempimento autoconvocandosi per gli incontri ritenuti necessari per continuare il lavoro 

di revisione del RAV e di elaborazione del PDM propedeutico all’aggiornamento del PTOF. 

 

Ciascun partecipante informerà sinteticamente i colleghi nel merito delle iniziative e delle attività in corso. 

 Di ciascuna riunione sarà redatto processo verbale, con indicazione della data, orario, eventuali assenti, argomenti 

dibattuti e documentazione dei lavori con i materiali prodotti. 

 

In attesa di questo incontro, si invita il personale in indirizzo ad un’attenta consultazione della nota M.I.  prot. n. 21627 del 

14.09..2021 recante Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici 

delle Istituzioni scolastiche.  

Si invitano altresì, le SS.LL. ad una consapevole lettura del RAV e del Piano di Miglioramento d’Istituto, parte integrante del PTOF e, 

nello specifico, delle priorità ed azioni che l’istituto porrà in essere nel corso del corrente anno scolastico, atteso il coinvolgimento 

di tutti i docenti, ed a predisporre la raccolta dati e gli altri adempimenti connessi agli incarichi conferiti, di diretta competenza 

propedeutici all’ordine del giorno.  

 

L’occasione è gradita per augurare alle FF.SS., ai Responsabili di plesso e all’intero Staff della Dirigenza un proficuo e 

sereno lavoro.  

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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